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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

1.1 Storia dell’istituto  

1.1.1 L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Calvi” 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Calvi” è stato istituito, su richiesta degli enti locali, nel 2003, a 

seguito della Delibera Regionale (D. G. R. n. 15752 del 23. 12. 2003, modifica alla D. G. R. n. 48116 

del 14. 2. 2000) sul “Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche”. 

La delibera regionale ha così creato una nuova istituzione scolastica aggregando l’Istituto 

Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “C. Calvi” di Voghera, con le scuole coordinate 

di Sannazzaro De’ B. e di Varzi e l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici e 

pubblicità “A. Maragliano”. 

1.1.2 L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “C. Calvi” - sede di Voghera 

La scuola fu edificata nei primi decenni del XX secolo su di un’area un tempo occupata dal monastero 

delle suore orsoline che, nell’anno 1453, presero l’ordine dell’Annunziata. 

Agli inizi dell’Ottocento, Napoleone trasformò il monastero in una scuola educativa per fanciulle, 

che rimase aperta fino al 1831, anno in cui fu ristabilita l’antica clausura. 

La comunità religiosa fu soppressa nell’anno 1866, quando l’edificio divenne proprietà del comune. 

In tale occasione parte dei locali furono utilizzati per la scuola elementare e la scuola musicale, altri, 

invece, come deposito del dazio comunale e come uffici per i servizi amministrativi. 

L’attuale edificio fu costruito agli inizi del XX secolo per ospitare la Scuola Professionale Comunale 

serale e diurna. Eretta sull’area comunale, la struttura fu dedicata ai caduti. 

La Scuola Professionale fu strutturata per offrire agli studenti un insegnamento teorico e grafico 

accanto all’addestramento manuale, attraverso laboratori con utensili e macchine. 

L’edificio assunse il suo assetto definitivo negli anni 1930-1931, sotto la direzione del Prof. Davide 

Quadroni. Negli anni Cinquanta divenne Scuola di avviamento professionale per la EDISONVOLTA. 

Nel 1994 fu dedicata al Prof. Carlo Calvi. 
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1.1.3 La sede di Sannazzaro De Burgondi 

La sede coordinata dell’Istituto “C. Calvi” è adiacente allo storico Parco Allevi, donato al Comune 

dall’omonima famiglia, e all’ottocentesco Palazzo della famiglia Antona-Traversi.  

Il fabbricato è sorto negli anni ’70 per ospitare l’istituto professionale che fu prima associato al 

“Roncalli” di Vigevano e successivamente al “Calvi “di Voghera.  

La collocazione dell’Istituto, in un edificio nato con specifiche finalità, ha permesso la creazione di 

laboratori adeguati alle esigenze didattiche e territoriali dell’epoca. Un lavoro di riqualificazione 

energetica, come da esercitazioni svolte nella materia d’indirizzo, sarebbe altamente consigliabile. 

1.2 Analisi del contesto socio-economico – culturale  

Il bacino d’utenza dell’istituto si configura in un variegato contesto socio-economico, a forte 

tradizione e vocazione agricola e industriale. 

L’I.P.S.I.A. “C. Calvi” costituisce ormai da decenni un punto di riferimento della formazione 

professionale e tecnica nei vari indirizzi di studio. 

La scuola, attraverso anni di consolidata esperienza e nel rispetto della propria identità, ha saputo e 

sa cogliere tutte le opportunità, sia più specificatamente professionali o, altrimenti, diversificate sotto 

il profilo culturale non rimanendo così avulsa dal contesto socio-territoriale.  

Il Piano dell’Offerta Formativa prevede, pertanto, il consolidamento e il potenziamento dei rapporti 

di collaborazioni con Enti, Istituzioni ed Associazioni di categoria presenti sul territorio. 

Inoltre, poiché si registra un crescente numero di studenti stranieri e diversamente abili, la proposta 

culturale dell’Istituto, fortemente legata alle realtà socio-economiche territoriali, si riconosce sempre 

più aperta alle problematiche relative all’integrazione e attenta alla valorizzazione delle diversità. 

1.3 Analisi dei bisogni 

L’utenza del nostro Istituto è fortemente orientata verso il mondo del lavoro e riconosce con difficoltà 

l’importanza delle materie dell’area comune, formative della persona nella sua interezza. È 

necessario, pertanto, sollecitare quegli stimoli motivazionali così importanti per la riuscita scolastica, 

non dimenticando che gli alunni sono generalmente di estrazione socioeconomica varia ed accedono 

alla nostra scuola con un livello di preparazione scolastica medio-basso. 

Poiché al centro del sistema scolastico si pone certamente lo studente con i suoi bisogni, la nostra 

scuola ha individuato, all’interno delle funzioni - conoscitiva, socializzante, professionale e civica - 

le seguenti priorità: 
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bisogni sociali 
a) Acquisire la consapevolezza della propria identità e delle proprie aspirazioni 
b) Instaurare rapporti comunicativi e di socialità con i docenti e con i compagni 

bisogni esistenziali 
c) Acquisire valori etici e comportamentali sui quali orientare la propria vita e in 

base ai quali compiere le proprie scelte esistenziali 
d) Trovare nella scuola un punto di riferimento 

bisogni professionali 
 Imparare a studiare 
 Saper comunicare e produrre idee 
 Imparare una professione 

1.4 Progettualità 

Partendo dall’analisi dei bisogni degli alunni, l’Istituto offre all’utenza diversificate opportunità 

progettuali. Gli studenti vengono posti in condizione di combattere e superare il malessere ed il 

disagio che, pur essendo caratteristiche connaturate all’età, diventano spesso ostacoli insuperabili 

all’interno di una struttura scolastica, a volte, vissuta ostile. 

I Progetti, distinguibili in: 

 curricolari, in orario scolastico 

 extracurricolari, compatibili con il quadro delle risorse finanziarie disponibili, in orario 

 extrascolastici, 

sono finalizzati: 

 al successo scolastico 

 alla formazione e alla costruzione di sé 

 alla scoperta di attitudini e di interessi 

 alla definizione dei valori formativi quali l’educazione alla salute, alla legalità, 

all’ambiente,  

 alla intercultura 

 allo sviluppo delle competenze disciplinari e delle capacità tecnico-professionali 

 alla conoscenza del territorio 
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1.5 Profilo generale 

l’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Calvi”, istituito con D. G. R. n. 15752 del 23.12.2003, opera sul 

territorio con due sezioni professionale e commerciale. La sezione professionale (Istituto 

Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato) è costituita da tre sedi, situate a Voghera, 

Sannazzaro de’ Burgondi e Varzi, mentre la sezione commerciale (Istituto Professionale Servizi 

Commerciali, Turistici e Pubblicità) da una sede in Voghera. 

Il percorso Professionale offre una preparazione specifica, di tipo teorico-pratico, per l’esercizio di 

mansioni qualificate nei settori meccanico–termico, elettrico–elettronico, chimico biologico, grafico, 

commerciale, amministrativo e dei servizi e fornisce tre diversi livelli di titolo di studio: 

 il diploma di Qualifica regionale dopo tre anni; 

 il diploma di tecnico al quarto anno (per il corso regionale); con la possibilità di accedere 

all’Esame di Stato con la frequenza di un quinto anno integrativo   

 il diploma Professionale Statale con Esame di Stato dopo cinque anni. 

Le competenze apprese sia a livello culturale sia a livello tecnico–pratico, attraverso il coordinamento 

dell’attività didattica con le esperienze dell’industria e dei servizi locali, offrono ai giovani la 

possibilità di trovare, in breve tempo, un lavoro adeguato alle loro capacità e abilità. 

Per quanto concerne il corso regionale, il documento di riferimento principale è costituito dall’Intesa 

Formigoni-Gelmini del 16 marzo 2009, delibera 9091. L’intesa prevedeva che nel 2009/2010 gli 

istituti potessero erogare l’offerta di IeFP regionale nell’ambito della quota di autonomia del 

curricolo, in raccordo con l’ordinamento dell’istruzione professionale.  

Dall’anno 2010/2011, la IeFP è diventata ordinamento autonomo. Nell’ambito delle attività inerenti 

il progetto IeFP, per valutare i livelli di apprendimento, è prevista la somministrazione di prove, 

durante l’anno scolastico ed in particolare all’inizio, con test regionali di rilevazione dei livelli di 

competenze tecnico professionali e, alla fine, con le prove tecnico professionali preparate dagli 

insegnanti dell’istituto. È prevista, inoltre, la predisposizione di un “portfolio” delle competenze 

personali di ciascuno studente quale strumento di lettura per il riconoscimento dei crediti e delle 

competenze dell’alunno certificate da parte dell’istituzione.  I percorsi dell’indirizzo statale 

quinquennale sono articolati in due bienni e un quinto anno.  

Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi 

culturali dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell’area di indirizzo, presenti in misura consistente 

fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire l’acquisizione di strumenti 

concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. 

Il secondo biennio è articolato in singole annualità per favorire organici raccordi, in particolare con 

l’istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale e garantire i 
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passaggi tra i sistemi. Nel secondo biennio le discipline dell’area di indirizzo assumono connotazioni 

specifiche, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un’adeguata competenza 

professionale di settore, idonea sia all’inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento 

degli studi nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o 

di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti 

in materia.  

 

Tabella 1 Percorso formativo della classe V SMB secondo il nuovo ordinamento 

Ogni diploma consente l’accesso a qualsiasi corso di Laurea o Diploma Universitario, la partecipazione a concorsi nella Pubblica 
Amministrazione, l’iscrizione agli Albi Professionali, l’impiego nelle Aziende Private, l’esercizio della libera professione dopo un 
tirocinio o dopo il superamento del Concorso di Abilitazione 

 

2. PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO: “MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA” 

2.1 Descrizione figura professionale 

Il nuovo percorso scolastico dell’Istruzione Professionale, che ha la durata di 5 anni, porta al 

conseguimento del Diploma di “Manutenzione e Assistenza Tecnica” attraverso un Esame di Stato 

conclusivo che fornisce all’allievo competenze tecnico-professionali, grazie alle quali sarà in grado 

di gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione, manutenzione, diagnostica, riparazione 

e collaudo di impianti e apparati tecnici in ambiti produttivi industriali ed artigianali dei settori 

elettrico, elettronico, meccanico e termotecnico. Il manutentore, autonomo o dipendente, svolge 

interventi tecnici a servizio dell'utente in relazione alla complessità dei dispositivi tecnologici 
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industriali e commerciali che, progettati per un'utilizzazione sempre più amichevole e facilitata, 

richiedono di converso interventi specialistici non comuni per la messa a punto, la manutenzione 

ordinaria, la riparazione e la dismissione dei sistemi di interesse. La preparazione tecnica dei 

diplomati è approfondita ed estesa: approfondita rispetto alla struttura funzionale dei dispositivi 

oggetto di intervento manutentivo ed estesa rispetto alla grande quantità di tipologie di tali apparati e 

sistemi. Coerentemente con gli interventi professionali richiesti sul campo del lavoro, l'approccio allo 

studio è di tipo sistemico, incentrato su metodologie di problem solving, con l'assunzione di 

atteggiamenti operativi e anche disciplinati da norme tecniche, giuridiche e da procedure protocollate. 

Oltre ad una preparazione tecnica e tecnologica, l'etica della manutenzione comporta una cultura 

giuridica ed economica sufficiente per sostenere il diplomato nel continuo aggiornamento sulle 

normative tecniche e giuridiche relative ai rispettivi settori, sui temi della sicurezza dei dispositivi, 

del risparmio energetico e dei danni prodotti dall'inquinamento dovuto all'uso ed abuso dei prodotti 

tecnologici e allo smaltimento dei rifiuti e dei dispositivi dismessi. 

2.2 Obiettivi generali di indirizzo stabiliti 

Alla fine del V anno gli alunni devono essere in grado di: 

 comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

 utilizzare strumenti e tecnologie specifiche; 

 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature impianti e sistemi tecnici per i quali si cura la 

manutenzione; 

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi; 

 eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti garantire e certificare la messa a punto 

degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e 

installazione. 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

3.1 Storia e profilo generale della classe 

L’attuale V SMB è composta da nove alunni, provenienti da due prime numerose, che nel corso dei 

cinque anni hanno subìto una severa selezione, sono state sfoltite, riunite e poi ancora sdoppiate alla 

fine della III a seguito del progetto di Apprendistato di primo livello, frequentato dalla attuale 5SMA, 

in cui sono confluiti 7 alunni del corso B.  Tutti frequentano la V per la prima volta ma solo la metà 

ha un percorso scolastico regolare, gli altri hanno riportato, nel corso degli anni, situazioni di non 

promozione dovute anche alla provenienza da altre scuole. Un alunno è iscritto alla classe quinta, 

provenendo dalla terza dopo avere fatto gli esami integrativi per la classe quinta. Tre alunni 

usufruiscono sia della presenza di insegnanti di sostegno che di educatori, come da Piani Educativi 

Individualizzati redatti all’inizio dell’anno scolastico. 

Gli studenti sono stati nel complesso sempre rispettosi delle regole, partecipi e collaborativi; hanno 

lavorato quasi sempre in un clima sereno tranne verso la fine dell’anno quando sono emersi alcuni 

momenti di insofferenza. Hanno svolto l’alternanza Scuola/Lavoro durante tutto il mese di febbraio, 

presso ditte, aziende ed enti pubblici della zona. Hanno tutti partecipato ai progetti svolti nel corso 

del secondo quadrimestre, durante le ore curricolari (“Incontro con le Associazioni” – AVIS; 

“Incontro con l’Autore” - Prof. Luisa Boselli- Freud e la psicanalisi) ed uno di essi anche alle attività 

extracurricolari ( “Attività in biblioteca” e “Fondazione Lova”- Cascina Malaspina: La storia della 

Lomellina vista attraverso le sue cascine; Prigionieri di guerra in Lomellina - Campo di Lavoro n.146; 

L’impatto umano su ambiente e clima: Before the Flood – Punto di non ritorno). 

 Nel complesso è apprezzabile l’impegno profuso dalla quasi totalità degli studenti che si sono 

comportati con coscienza e serietà, mentre qualcuno ha dimostrato qualche difficoltà di 

apprendimento. Di conseguenza, i risultati raggiunti sono differenti, in alcuni casi altalenanti, a 

seconda delle discipline.  

Il Corpo Docenti ha subìto variazioni nel corso del quinquennio: si è mantenuta continuità didattica 

solamente per l’insegnamento di Religione e Inglese, ma questo non ha inciso negativamente, perché 

gli alunni hanno imparato a confrontarsi con altri metodi di insegnamento e di valutazione.  

Gli insegnanti hanno cercato di favorire il recupero delle insufficienze attraverso frequenti interventi 

didattici integrativi svolti in itinere su tutte le discipline. La programmazione disciplinare è stata 

attuata secondo il Piano di lavoro stabilito all’inizio dell’anno scolastico. 
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3.2 Elenco Docenti 

Materia Docente Stabilità sulla classe 
I II III IV V 

Religione Granata Don Mario * * * * * 

Italiano e Storia Cristina Manuela    * * * 

Inglese Mirabelli Luisa  * * * * * 

Matematica Biondo Diego     * 

T.M.A. (Tecnologia meccanica applicata) Varzi Roberto & Baraldo Fabio     * 

T.I.M. (Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione) Arlacchi Massimo & Baraldo Fabio     * 

T.E.E. (Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni) Guarnieri Mario & Frontirrè Lorenzo    * * 

Laboratorio di tecnologie ed esercitazioni. Zerbi Giovanni   *  * 

Educazione Motoria Bellini Silvia   *  * 

Sostegno Greco Stefania  * * * * 

Sostegno Monteleone Gianluca     * 

Sostegno Tambussi Cristina     * 

Tabella 2 Elenco Docenti 

3.3 Elenco Alunni 

Nr. Cognome e nome Media cl. 

III 

Credito cl. 

III 

Media cl. 

IV 

Credito cl. 

IV 

Totale 

1 Borsani Nicholas 6,40 4 6,90 5 9 

2 Ceraulo Alessio 7,40 5 7,10 6 11 

3 Ferrari Filippo Angelo 6,60 4 6,40 4 8 

4 Gilberti Nicolas 7,00 4 6,40 4 8 

5 Manzi Nicola 8,90 7 9,20 8 15 

6 Motta Matteo 7,10 6 6,90 5 11 

7 Russotti Alessandro 7,60 6 7,30 6 12 

8 Silion Nicusor Madalin 7,60 6 6,55 4 10 

9 Trovò Daniele Tiziano 7,60 6 8,40 7 13 

Tabella 3 Elenco Alunni 
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4. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

4.1 Obiettivi educativi comuni 

Tutte le discipline sono state coinvolte per il raggiungimento dei seguenti Obiettivi Educativi 

Comuni, concordati in sede di Collegio dei Docenti: 

1) Formazione degli allievi secondo i profili professionali definiti e caratteristici dei corsi di 

qualifica attivati 

2) Potenziamento del senso di responsabilità personale, dell'autonomia e della socializzazione 

3) Sviluppo delle capacità di conoscenza 

4) Graduale acquisizione di una chiave di lettura della realtà in ci si vive 

5) Graduale acquisizione di una mentalità professionale ed imprenditoriale 

4.2 Obiettivi disciplinari trasversali raggiunti 

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti Obiettivi Disciplinari Trasversali: 

ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO SCIENTIFICO 

 risalire alle cause che hanno generato un fenomeno 

 identificare le diverse soluzioni date ai problemi individuati 

SVILUPPO DELLE CAPACITA' DI COMUNICAZIONE 

 comprendere e usare in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline studiate 

 saper riorganizzare le informazioni rilevate 

 saper tradurre da un codice all’altro (lettura di grafici, interpretazione di simboli) 

POTENZIAMENTO DEL SENSO DI RESPONSABILITA' PERSONALE, DELL'AUTONOMIA E DELLA 

SOCIALIZZAZIONE 

 saper assumersi la responsabilità di esprimere le proprie idee 

 saper rispettare i tempi degli altri concedendo la possibilità di rispondere anche a chi è più 

lento 

 saper correggere il compagno che sbaglia 

4.3 Obiettivi di apprendimento disciplinari raggiunti 

Obiettivi didattico – educativi raggiunti in riferimento alle competenze fondamentali 
delle varie discipline 

Religione 

 La religione cattolica: riflettere sui temi di attualità, sugli eventi terroristici e sul 

fondamentalismo religioso. 
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Italiano 

 Conoscere gli aspetti più significativi dei movimenti culturali del ‘900 e dei singoli autori; 

 Comprendere e sintetizzare i contenuti dei testi 

 Sapere recuperare i tratti salienti ed innovativi dei movimenti culturali del ‘900 e di ogni 

singolo autore; 

 Sapere contestualizzare i brani antologici; 

 Esporre in forma corretta e fluida. 

• Conoscere le tipologie testuali dell’esame di maturità 

• Saper elaborate un testo di vario tipo coeso e pertinente 

Obiettivi minimi  

 Conoscere gli aspetti essenziali dei movimenti e degli autori affrontati; 

 Saper recuperare i caratteri generali di un movimento culturale e di un singolo autore 

 Elaborare le tipologie testuali dell’esame di maturità in modo semplice e con una forma 

corretta 

Storia 

 Conoscere gli avvenimenti storici dalla fine dell’‘800 ai giorno nostri nei rapporti di causa 

ed effetto; 

 Conoscere gli aspetti più importanti degli avvenimenti storici affrontati; 

 Saper individuare gli aspetti generali di un avvenimento storico; 

 Sapere effettuare i collegamenti storici opportuni; 

 Esporre gli argomenti in modo organico e con ampie sintesi generali; 

 Riconoscere e usare il lessico specifico. 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere gli aspetti più importanti degli avvenimenti storici affrontati;  

 Saper individuare gli aspetti generali di un avvenimento storico 

Matematica 

  Acquisire un linguaggio specifico. 

  Utilizzare le tecniche di calcolo 

 Applicare i modelli matematici 

 Rendersi autonomo nella ricerca della risoluzione dei problemi 
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Obiettivi minimi: 

 Acquisire un linguaggio specifico di base 

 Utilizzare le principali tecniche di calcolo 

Tecnologia meccanica applicata 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti; 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio; 

Obiettivi minimi: 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti; 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio; 

Inglese 

 LISTENING: gli studenti sanno comprendere passaggi e testi su argomenti del settore 

professionale specifico; 

 SPEAKING: sanno descrivere in maniera semplice situazioni ed esperienze relative alla 

vita quotidiana e all’ambito professionale; 

 READING: sanno comprendere le informazioni generali e specifiche all’interno di testi di 

carattere professionale e riconoscere vocaboli e strutture note in contesti diversi dai quali 

sono stati utilizzati;  

 WRITING: sanno produrre semplici testi scritti, legati ad argomenti e situazioni di vita 

quotidiana e professionale con un impianto strutturale e semantico comprensibile, anche 

se non privo di errori; 

 INTERACTING: sanno interagire, rispettando la turnazione, con uno o più parlanti in 

conversazioni su argomenti di carattere quotidiano e settoriale. 

Obiettivi minimi  

 Conoscere la terminologia di base del linguaggio settoriale 
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 Comprendere brevi passaggi di argomenti professionale 

 Interagire in dialoghi brevi su argomenti di carattere tecnico 

 Produrre brevi e semplici testi scritti di carattere professionale 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 

 Conoscenza dei Principali metodi di manutenzione 

 Conoscenza delle tecniche di ricerca dei guasti 

 Competenza nello smontaggio e montaggio di impianti meccanici, oleodinamici e 

pneumatici, termotecnici, elettrici ed elettronici. 

 Conoscenza e competenza su documentazione e certificazione. 

 Analisi dei costi di manutenzione 

 Progetto di manutenzione 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere i principali metodi di manutenzione 

 Saper ricercare un guasto 

 Saper effettuare interventi di base 

 Conoscenza della documentazione e della certificazione 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona dell’ambiente e del territorio. 

 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 

 Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale. 

 Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 

riferimento. 

 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi, assicurando i livelli di qualità richiesti. 

Obiettivi minimi: 

 Padroneggiare l’uso dei principali strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio. 
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 Individuare i principali problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi 

nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 

Scienze Motorie Sportive 

 

 Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, 

promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

 Realizzare gli schemi motori di base in un contesto motorio inusuale. 

 Aver acquisito il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e 

sportive, di espressione e di relazione, in funzione della formazione di una personalità 

equilibrata e stabile. 

 Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come 

capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e di individuarne i nessi 

pluridisciplinari. 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere gli elementi essenziali degli sport affrontati durante l’anno. 

Laboratorio di tecnologie ed esercitazioni 

 Comprendere, interpretare, analizzare schemi di impianti. 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche. 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali si cura la 

manutenzione. 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 

dei sistemi e degli impianti. 

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine, collaborando alla 

fase di collaudo e installazione. 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

Obiettivi minimi: 

 Comprendere e analizzare semplici schemi di impianti; 



Documento Consiglio di Classe                           Anno scolastico 2017-2018                                 Classe V SMB                    pag. 15 
 

 Conoscere la normativa sulla sicurezza; 

 Conoscere e utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa; 

 Individuare i materiali e i componenti di semplici impianti e utilizzare gli strumenti idonei 

nella manutenzione. 

4.4 Numero di ore di lezione effettuate 

Disciplina 
Numero ore 
settimanali 

Monte ore 
N. ore effettuate

al 15 maggio 

Religione 1 33 28 

Italiano 4 132 124 

Storia 2 66 62 

Inglese 3 99 90 

Matematica  3 99 
Pasimeni Luciana ( 4 ) 

Biondo Diego ( 72 ) 

Coppola Antonio ( 2 ) 

 T.M.A.  

(Tecnologia meccanica applicata) 
3 99 72 

T.I.M 

(Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione)  
8 264 232 

T.E.E.  

(Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni) 
3 99 79 

L.T.E. 

(Laboratorio di tecnologie ed esercitazioni) 
3 99 85 

Scienze Motorie Sportive 2 66 55 

Tabella 4 Numero di ore di lezione effettuate 

 

 

 



Documento Consiglio di Classe                           Anno scolastico 2017-2018                                 Classe V SMB                    pag. 16 
 

4.5 Metodologie didattiche 

 
 

Religio 
ne 

Italia 
no 

Storia Inglese 
Mate 

matica 
T.M.A. T.I.M. T.E.E. 

 
Lab. Sc. Mot. 

Sportive 

Lezioni 
frontali X X X X X X X X X X 
Lezioni 

interattive X X X X X X X X  X 
Problem 
Solving 

     X X X X X 
Lavori di 
gruppo 

   X X  X   X 
Attività di 
laboratorio 

X     X X X X  
Casi 

aziendali 
      X    

Esercizi 
 

X X X X X X X X  X 
Tabella 5 Metodologie didattiche 

4.6 Strumenti didattici 

 
 

Religio 
ne 

Italia 
no 

Storia Inglese
Mate 

matica
T.M.A. T.I.M. T.E.E. Lab. 

Sc. Mot. 
Sportive

 
Libri di testo 

 
 X X X X X X X 

  

X 

Dispense e/o appunti X X X X X X X X  X 

Cassette audio    X       

Cassette video X X X    X    

Giornali  e/o riviste 
Cataloghi/Manuali X X X    X    

CD ROM 
    X   X    

AUTOCAD 
      X X    

Laboratorio PC X   X  X X X   

Officina       X  X  

Palestra/ 
campo da gioco         

 
X 

Documenti autentici X  X    X    
Tabella 6 Strumenti didattici 
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4.7 Griglia di valutazione del Consiglio di Classe 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli utenti nelle varie discipline, il 

Consiglio di Classe stabilisce di adottare una scala valutativa e individua la seguente corrispondenza 

tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico.  

Voto Conoscenza 
Competenza 

nella 
Ccmprensione 

Competenza 
espositive 

Competenza  
risolutiva 

Capacità di analisi  
e di sintesi 

Competenza 
nella 

rielaborazione 

Competenza nel 
linguaggio 

tecnico/grafico 

1-3 
Non dimostra  
di possedere 
conoscenze 

Comprensione 
nulla 

Manca di un 
linguaggio specifico 
ed ha un’esposizione 
gravemente scorretta 

Applica le 
conoscenze a casi 
pratici o di studio 

Non manipola 
alcun tipo di 
informazione 

Non dimostra 
alcuna 
rielaborazione 

Non dimostra 
competenze 
tecnico/grafiche 

4-5 

Dimostra di 
possedere 
conoscenze 
frammentarie 
 e superficiali 

Comprensione 
parziale dei 
contenuti 
semplici 

Usa un linguaggio 
poco appropriato ed 
ha un’esposizione 
incerta 

Applica 
parzialmente le 
conoscenze e deve 
essere guidato 

Ha difficoltà nel 
manipolare anche 
le informazioni più 
semplici 

Dimostra una 
rielaborazione 
parziale anche per 
concetti semplici 

Dimostra 
competenze 
tecnico/grafiche 
solo parziali 

6 

Dimostra di 
possedere 
conoscenze 
essenziali 

Comprensione 
dei contenuti 
semplici 

Usa un linguaggio 
abbastanza 
appropriato ed ha 
un’esposizione non 
sempre chiara e 
coerente 

Applica le 
conoscenze a 
semplici esercizi 

Manipola le 
informazioni più 
semplici 

Dimostra una 
rielaborazione per 
concetti semplici 

Dimostra 
sufficienti 
competenze 
tecnico/grafiche  

7-8 

Dimostra di 
possedere 
conoscenze 
abbastanza 
complete 

Sicura 
comprensione 
di concetti più 
complessi 

Usa un linguaggio 
specifico corretto ed 
ha un’esposizione 
chiara 

Applica le 
conoscenze con 
discreta sicurezza 

Manipola 
correttamente le 
informazioni 

Dimostra una 
rielaborazione 
completa ma 
senza 
approfondimenti 

Dimostra 
adeguate 
competenze 
tecnico/grafiche 

9-10 

Dimostra di 
possedere 
conoscenze 
complete ed 
approfondite 

Sicura ed 
autonoma 
comprensione 
di concetti 
complessi 

Usa un linguaggio 
chiaro e corretto ed ha 
sicurezza espositiva 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze a 
problemi complessi 
o nuovi  

Manipola 
autonomamente e 
con precisione 
anche informazioni 
complesse 

Dimostra una 
rielaborazione 
autonoma ed 
approfondita 

Dimostra ottime 
competenze 
tecnico/grafiche 

Tabella 7 Griglia di valutazione del Consiglio di Classe 

4.8 Strumenti per la valutazione e le modalità di verifica 

 
 

Reli 
gione 

Italiano Storia Inglese 
Mate 

matica
T.M.A T.I.M. T.E.E. Lab 

Sc. Mot. 
Sportive

Interrogazione X X X X X X X  
Interrogazione 

breve X X X X X  X    
Produzione di 
saggio/articolo 

Ricerche 
X X     X  

 
 

Prove 
strutturate   X X X X X    

Prove 
semistrutturate  X X X X X X X   
Risoluzione di 

problemi      X X X  X 
Verifica scritta 

tradizionale X X  X X X X X  X 
Lavori di 

laboratorio       X  X  
Esercizi 

  X X X X X X X  X 
Tabella 8 Strumenti per la valutazione e le modalità di verifica 
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5. ATTIVITA' DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO  

Sono state svolte attività di recupero e potenziamento in itinere per ciascuna disciplina, rivolte a tutti 

gli alunni (come concordato in sede di Consiglio di classe).  

6. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

PROGETTI 

ATTIVITA’ IN BIBLIOTECA 
18.11.2017 e 02.02.2018 
Partecipazione a eventi culturali presso la biblioteca 
di Sannazzaro. 
“INCONTRO CON L’AUTORE” 
22.03.2018:  ALESSANDRO REALI 
Dialogo con gli studenti sul libro “Il fantasma di San 
Michele” 
23.04.2018: LUISA BOSELLI (docente del liceo 
“Cairoli” di Pavia) 
Lezione partecipata su Freud e la psicanalisi 
PROGETTO AVIS 
13.04.2018: Incontro con i volontari per 
sensibilizzare alla donazione del sangue. 
 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 29.09.2017 
Visita al villaggio Coldiretti a Milano  

Tabella 9 6. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Nr. Alunno Azienda 

1 BORSANI NICHOLAS Comune di Scaldasole 

2 CERAULO ALESSIO GLI AIRONI Cooperativa sociale 

3 FERRARI FILIPPO ANGELO OFF.MECC. F.LLI NAI OLEARI di Nai Oleari 

4 GILBERTI NICOLAS GHIBLI s.p.a. 

5 MANZI NICOLA S.I.M.I.  S.R.L. 

6 MOTTA MATTEO NAI OLEARI 

7 RUSSOTTI ALESSANDRO GLI AIRONI Cooperativa sociale 

8 SILION NICUSOR MADALIN M.B.C. di Pirvu Mihaela Mariana 

9 TROVO’ DANIELE TIZIANO Comune di Zinasco Vecchio 
Tabella 10 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
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8. SIMULAZIONI DI PROVE SCRITTE EFFETTUATE SECONDO LE TIPOLOGIE 

PREVISTE  

La docente di Italiano ha effettuato due simulazioni di Prima Prova scritta il giorno 12 marzo 2018, 

il 16 aprile 2018.  Il docente di T.I.M ha effettuato due simulazioni di Seconda Prova scritta i giorni 

26 marzo 2018 e 2 maggio 2018. 

I docenti hanno sottoposto alla classe due simulazioni di Terza Prova. Le discipline coinvolte sono 

state quattro: Inglese, Matematica, T.M.A. e T.E.E. in data 9 aprile 2018; inglese. T.M.A. Ed Motoria 

e T.E.E.  in data 9 maggio 2018. Il Consiglio di Classe ha concordato di effettuare le prove secondo 

la tipologia B + C, ritenuta congruente rispetto alla preparazione della classe e alle prove effettuate 

nel corso dell’anno scolastico e adeguata alla verifica delle conoscenze e competenze degli alunni. 

Pertanto, le simulazioni sono state effettuate con n° 8 quesiti a risposta singola e n° 16 quesiti a 

risposta multipla. (vedi Allegato 9.4) 

9. ALLEGATI 

9.1 Griglia per l’attribuzione del credito 

9.2 Contenuti disciplinari e libri di testo 

9.3 Relazioni finali delle singole discipline 

9.4 Simulazioni Terza Prova 

9.5 Schede personali dei candidati 
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CREDITO SCOLASTICO 
 
Agli studenti delle classi III, IV e V viene attribuito un credito scolastico consistente in un bonus di 
punti che il Consiglio di classe assegna ogni anno allo studente, tenendo conto sia del profitto 
strettamente scolastico, sia del credito formativo. In base alla media dei voti ottenuta il Regolamento 
fissa la quota dei punti da assegnare prevedendo una banda di oscillazione tra un punteggio minimo 
e uno massimo. 
Il D.M. 99 del 16 dicembre 2009 decreta la ripartizione dei punteggi del credito scolastico come 
indicato nelle tabelle allegate. 
 
 
Credito scolastico per le classi III – IV – V 
 
 

TABELLA A 
(D.M. n° 42/2007) 

 

Media dei voti Credito scolastico - Punti 

 I anno (classe III) II anno (classe IV) III anno (classe V) 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M = < 7 4 – 5 4 – 5 5 - 6 

7 < M = < 8 5 -6 5 - 6 6 - 7 

8 < M = < 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M = < 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 
 
Nota 
 
M rappresenta la media de i voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 
Tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 
anche l’assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. La valutazione 
sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione 
complessiva dello studente; pertanto il voto sul comportamento incide sulla determinazione del 
credito scolastico. 
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno è deliberata, motivata e verbalizzata utilizzando 
l’apposita modulistica. 
Per la classe terza degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di 
qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde 
M=6,5) 
 
 

1. Il C.d. C., attribuisce, per tutte le fasce, il punteggio minimo della banda di oscillazione se 
lo studente si trova in una delle seguenti condizioni: 

a) assenze superiori al 25% delle ore di lezione 
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b) valutazioni insufficienti: 
(per le classi terze e quarte) in caso di ammissione alla classe successiva dopo 
sospensione del giudizio; 
(per le classi quinte) in caso la sufficienza in 1 - 2 materie sia stata raggiunta dallo studente 
non in modo autonomo ma con voto di consiglio o dopo attenta riflessione collegiale in sede 
di scrutinio;  

c) voto di condotta inferiore o uguale a sette. 

2. Il credito corrisponde al massimo della banda di riferimento in presenza di almeno tre dei   
seguenti indicatori considerati:  

a) frequenza scolastica assidua attestata oggettivamente da un numero di assenza non 
superiori al 25% dei giorni di lezione; 

b) impegno e partecipazione al dialogo educativo; 
c) media aritmetica dei voti superiore alla metà della banda di oscillazione prevista (M > 0,50); 
d) partecipazione alle attività progettuali ed integrative istituzionalizzate nel POF; 
e) classificazione finale con "ottimo" nell'insegnamento della religione cattolica o nell'attività 

alternativa, eventualmente richiesta dagli studenti che non si avvalgono, con certificazione 
finale “ottimo”; 

f) crediti formativi documentati di ogni qualificata esperienza dalla quale derivino competenze 
coerenti con i profili in uscita previsti dagli ordinamenti e dal POF. 

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti attivati dalla scuola, il coordinatore del progetto 
certificherà la partecipazione dello studente indicando il numero delle ore frequentate su quelle in 
totale svolte ed una valutazione delle attività, nei casi ove è prevista. Al fine dell’assegnazione del 
credito scolastico viene presa in considerazione la partecipazione massima a due progetti. 
L’alternanza scuola-lavoro viene accreditata in base alla frequenza regolare (> 75% ore previste) ed 
alla valutazione ottenuta. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E LIBRI DI TESTO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Per la terza prova degli esami di Stato 

A.S. 2017 - 2018 
 
 

Alunno …………………………………………………….………………………… classe V SMB 
 

 
TIPOLOGIA  B           =  N.  8  QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
TIPOLOGIA  C           =   N. 16 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA    
 
TEMPO A DISPOSIZIONE: 120 MINUTI. 
 

      PUNTEGGIO TOTALE…………/ 15 
 
 

 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 

TIPOLOGIA DI QUESITO PUNTEGGIO 
SINGOLI 
QUESITI 
ESATTI 

PUNTEG- 
GIO  
MAX 

PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 

 
 
 
 

INGLESE 
 

 
 

2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
 

4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 
 
 
 
 

 
1   =   3,5 
2   =   3,5 
3   =  2 
4   =   2 
5   =   2 
6   =   2 

 
 
 

15 

 
 

……….. 
 
 
 

 
 
 

MATEMATICA 

 
2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 
4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

7    =  3,5 
8    =  3,5 
9    =  2 
10  =  2 
11  =  2 
12  =  2 

 
 
 

15 

 
 
 

……….. 

 
TMA 

 
 

 
2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 
4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

12  =  3,5 
14  =  3,5 
15  =  2 
16  =  2 
17  =  2 
18  =  2 

 
 
 

15 

 
 
 

………. 

 
 

TEE 

 
2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 
4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

19  =  3,5 
20  =  3,5 
21  =  2 
22  =  2 
23  =  2 
24  =  2 

 
 
 

15 

 
 
 

………… 

  TOTALE = 
MEDIA DEI 
PUNTEGGI PER 
DISCIPLINA 

 
15 

 
………… 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE DEI QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DELLA TIPOLOGIA C 
 

 RISPOSTA CORRETTA: 2 PUNTI 

 

RISPOSTA NON DATA O NON CORRETTA: 0 PUNTI 
 

  

Griglia di trasformazione del punteggio della III prova in decimi: 
 
1-3/15 = 1-2/10 
        4 = 3 
        5 = 4 
        6 = 4.5 
        7 = 5 
        8 = 5.5 
        9 = 5/6 
       10 = 6 
       11 = 6.5 
       12 = 7 
       13 = 7.5 
       14 = 8 
       15 = 9-10 

 E’ consentito l’utilizzo della calcolatrice scientifica non programmabile ed è consentito consultare 
il dizionario lasciato a disposizione dall’insegnante di Inglese. 
 
 

Capacità e 
conoscenze 

Giudizio Punteggio 

Scarse Non risponde alla domanda oppure accenna ad una risposta senza un 
preciso ordine logico. 

0-1 
insufficiente 

Limitate Espone in modo generico ed approssimativo e commette errori logici e/o di 
calcolo di una certa rilevanza. 

1-2 
sufficiente 

Adeguate Espone in modo lineare ma poco approfondito e non commette errori logici 
e/o di calcolo particolarmente significativi. 

2-2,5 
discreto 

Sicure Svolge quanto richiesto in modo completo ed articolato pur con qualche 
imprecisione. 

2,5-3 
buono 

Rigorose Costruisce una risposta completa e sviluppa tutti gli aspetti richiesti dalla 
traccia in modo brillante. 

3-3,5  
ottimo 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI INGLESE – CLASSE 5 SMB 
DATA: 09 APRILE 2018 
 
 
NAME _____________________________________________________________ ___________________________________ 

 
1) Read the passage: Engine Problems 

So you go out one morning and your engine will turn over but it won't start... What could be wrong? Three 
fundamental things can happen: a bad fuel mix, lack of compression or lack of spark. Beyond that, 
thousands of minor things can create problems, but these are the "big three." Here is a quick rundown on 
how these problems affect your engine: 

Bad fuel mix - A bad fuel mix can occur in several ways: 

 You are out of gas, so the engine is getting air but no fuel.  
 The air intake might be clogged, so there is fuel but not enough air.  
 The fuel system might be supplying too much or too little fuel to the mix, meaning that 

combustion does not occur properly.  
 There might be an impurity in the fuel (like water in your gas tank) that makes the fuel not burn.  

 
Lack of compression - If the charge of air and fuel cannot be compressed properly, the combustion 
process will not work like it should. Lack of compression might occur for these reasons: 

 Your piston rings are worn (allowing air/fuel to leak past the piston during compression).  
 The intake or exhaust valves are not sealing properly, again allowing a leak during 

compression.  
 There is a hole in the cylinder.  

The most common "hole" in a cylinder occurs where the top of the cylinder (holding the valves and spark 
plug and also known as the cylinder head) attaches to the cylinder itself. Generally, the cylinder and the 
cylinder head bolt together with a thin gasket pressed between them to ensure a good seal. If the gasket 
breaks down, small holes develop between the cylinder and the cylinder head, and these holes cause 
leaks. 
 
Doing regular engine maintenance can help you avoid future repairs. 

Lack of spark - The spark might be nonexistent or weak for a number of reasons: 

 If your spark plug or the wire leading to it is worn out, the spark will be weak.  
 If the wire is cut or missing, or if the system that sends a spark down the wire is not working 

properly, there will be no spark.  
 If the spark occurs either too early or too late in the cycle (i.e. if the ignition timing is off), the 

fuel will not ignite at the right time, and this can cause all sorts of problems.  
Many other things can go wrong. For example: 

 If the battery is dead, you cannot turn over the engine to start it.  
 If the bearings that allow the crankshaft to turn freely are worn out, the crankshaft cannot turn 

so the engine cannot run.  
 If the valves do not open and close at the right time or at all, air cannot get in and exhaust 

cannot get out, so the engine cannot run.  
 If you run out of oil, the piston cannot move up and down freely in the cylinder, and the engine 

will seize.  
In a properly running engine, all of these factors are within tolerance. 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue 
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2) ANSWER THE QUESTIONS (MAX 8 LINES  - SCORE   ……./7) 
 
 

A) What problems may arise if you don’t regularly maintain your car engine? 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

B) Why must the intake and exhaust valves be properly sealed? 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

3) MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE CORRECT ONE   (SCORE ……/8) 
 

     1)  There is lack of ignition if: 
          a)  the spark occurs too early or too late 
          b)  the fuel ignites at the right time 
          c)  the system is working properly 
 
      2)   There is lack of compression when: 
             a)  the intake and exhaust valves are sealing properly 
             b)  there aren’t any holes in the cylinder 
             c)  piston rings are worn 
 

3)  You have no problems with the engine when:        
a)  the exhaust cannot exit 

           b)  the bearings that allow the crankshaft to turn freely are new 
           c)  the piston cannot move freely in the cylinder 
 

4)   You can also have problems if:           
     a)  you run out of oil 
     b)  the battery is not dead 
     c)  the valves work properly 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA – CLASSE 5 SMB 
DATA: 09 APRILE 2018 
 
 
ALUNNO  _____________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. Cosa si intende per Dominio di una Funzione: 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Cosa si intende per Asintoto di una Funzione: 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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3.  La funzione y = __3 x + 5_      ha asintoto orizzontale di equazione 

                               x2 + 4x  + 3 

o non ha asintoto orizzontale  

o y = 3 

o y = 0 

o x =0 

 

4.  Una funzione f dell'insieme A nell'insieme B è iniettiva se  

 

o ad elementi distinti in A corrispondono elementi distinti in B. 

o il codominio della funzione coincide con l'insieme B. 

o il dominio della funzione è l'insieme A. 

o la funzione è suriettiva. 

 

5.  La funzione y = __8x2 - 5x + 1_   ha asintoto orizzontale di equazione  

                                  6x2 + 3x - 6 

o y = 4/3 

o y = 8 

o y = - 5/3 

o x = 4/3 

 

6.  La funzione y = __8x2 - 4x + 1_    ha asintoto obliquo di equazione 

                                            4x  

o y = 2x - 1  

o x = 0 

o y =  0 

o y = 2x  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI – CLASSE 5 SMB 
DATA: 09 APRILE 2018 
 
 

ALUNNO ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

1) Definire cosa si intende per LCA   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

2) Dare almeno una definizione di affidabilità 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________    
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3) Nella distinta base Il numero di unità figlio necessario per realizzare una unità padre si definisce:   

a) coefficiente angolare  

b) coefficiente di impiego 

c) coefficiente di ammortamento   

d) coefficiente di utilizzo 

 

4) Lo smarrimento dell’unica chiave di avviamento di un’autovettura parcheggiata è un guasto:  

a) pericoloso     

b) lieve 

c) con conseguenze maggiori   

d) con conseguenze minori 

                  

5) Quali di queste quattro fasi del ciclo di vita avviene in ordine temporale durante l’ultima parte 
dell’andamento di un prodotto sul mercato 

a) crescita 

b) introduzione 

c) declino 

d) maturità 

 

6) Conoscendo la probabilità % di guasto (p%) di 4 impianti indicare il più affidabile 

a) p% = 0,183 % 

b) p% = 0,160 % 

c) p% = 0,145 % 

d) p% = 0,101 % 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE – CLASSE 5 SMB 
DATA: 09 APRILE 2018 
 
 
ALUNNO ______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
1. Il candidato descriva la struttura del motore asincrono trifase evidenziandone eventualmente i principali 

pregi e difetti. 
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
2. Il candidato caratterizzi la curva caratteristica di uscita del transistore BJT con particolare riferimento al 

funzionamento come interruttore elettronico. 
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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3. Lo scorrimento del motore asincrono trifase si calcola con la seguente formula: 
 

o  
 

o  

 

o  

 

o   dove:  no = velocità del campo rotante 

                                                         n  = velocità del rotore. 
 

 
4. La velocità di rotazione del motore asincrono trifase: 

 
o non è regolabile 
o è regolabile agendo sul carico 
o  è regolabile agendo sulla coppia motrice 

o è regolabile agendo sulla frequenza. 
 

 
5. Quale delle seguenti configurazioni permette di effettuare una attenuazione di segnale? 

 
o  invertente 
o non invertente 
o sommatore non invertente 
o inseguitore di tensione. 

 

 
6. Per la configurazione sotto riportata l’amplificazione (guadagno) si calcola con la formula  

 
 

                                                                                                                    

o 
2

1

R

R
A                                                                  

o 
1

2

R

R
A                                     

o 
1

2

R

R
1A    

o 
1

2

R

R
1A                                               
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Per la terza prova degli esami di Stato 

A.S 2017 - 2018 
 
 

Alunno …………………………………………………….………………………… classe V SMB 
 

 
TIPOLOGIA  B           =  N.  8  QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
TIPOLOGIA  C           =   N. 16 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA    
 
TEMPO A DISPOSIZIONE: 120 MINUTI. 
 

      PUNTEGGIO TOTALE…………/ 15 
 
 

 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 

TIPOLOGIA DI QUESITO PUNTEGGIO 
SINGOLI 
QUESITI 
ESATTI 

PUNTEG- 
GIO  
MAX 

PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 

 
 
 
 

INGLESE 
 

 
 

2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
 

4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 
 
 
 
 

 
1   =   3,5 
2   =   3,5 
3   =  2 
4   =   2 
5   =   2 
6   =   2 

 
 
 

15 

 
 

……….. 
 
 
 

 
 
 

SC. MOTORIE 
SPORTIVE 

 
2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 
4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

7    =  3,5 
8    =  3,5 
9    =  2 
10  =  2 
11  =  2 
12  =  2 

 
 
 

15 

 
 
 

……….. 

 
TMA 

 
 

 
2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 
4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

12  =  3,5 
14  =  3,5 
15  =  2 
16  =  2 
17  =  2 
18  =  2 

 
 
 

15 

 
 
 

………. 

 
 

TEE 

 
2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 
4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

19  =  3,5 
20  =  3,5 
21  =  2 
22  =  2 
23  =  2 
24  =  2 

 
 
 

15 

 
 
 

………… 

  TOTALE = 
MEDIA DEI 
PUNTEGGI PER 
DISCIPLINA 

 
15 

 
………… 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE DEI QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DELLA TIPOLOGIA C 
 

 RISPOSTA CORRETTA: 2 PUNTI 

 

RISPOSTA NON DATA O NON CORRETTA: 0 PUNTI 
 

  

Griglia di trasformazione del punteggio della III prova in decimi: 
 
1-3/15 = 1-2/10  
        4 = 3 
        5 = 4 
        6 = 4.5 
        7 = 5 
        8 = 5.5 
        9 = 5/6 
       10 = 6 
       11 = 6.5 
       12 = 7 
       13 = 7.5 
       14 = 8 
       15 = 9-10 

 E’ consentito l’utilizzo della calcolatrice scientifica non programmabile ed è consentito consultare il 
dizionario lasciato a disposizione dall’insegnante di Inglese. 

 

Capacità e 
conoscenze 

Giudizio Punteggio 

Scarse Non risponde alla domanda oppure accenna ad una risposta senza un preciso ordine 
logico. 

0-1 
insufficiente 

Limitate Espone in modo generico ed approssimativo e commette errori logici e/o di calcolo di 
una certa rilevanza. 

1-2 
sufficiente 

Adeguate Espone in modo lineare ma poco approfondito e non commette errori logici e/o di 
calcolo particolarmente significativi. 

2-2,5 
discreto 

Sicure Svolge quanto richiesto in modo completo ed articolato pur con qualche 
imprecisione. 

2,5-3 
buono 

Rigorose Costruisce una risposta completa e sviluppa tutti gli aspetti richiesti dalla traccia in 
modo brillante. 

3-3,5  
ottimo 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI INGLESE – CLASSE 5 SMB 
DATA: 9  MAGGIO 2018 
 
 
ALUNNO  _____________________________________________________________________________________________ 
 
 
1) READ THE PASSAGE: 
 
 
CAN I REALLY BURN USED VEGETABLE OIL IN MY CAR? 
 
 
It would be nice if we could find a new kind of fuel to use in our cars, something that doesn’t cost much. 
 
Free fuel would be great, if we could get it. Incredibly, that’s exactly what some people are getting by 
using vegetable oil in their cars. Most restaurants just throw the stuff away when they have finished with it, 
so vegetable fuel fans work out an agreement with their local eateries to come periodically and pick up 
batches of old oil. 
 
Of course there is a problem: you can’t just dump vegetable oil into your tank and drive off into the sunset: 
you will ruin your engine. It’s also not a guarantee that a vegetable oil –based energy policy would work 
on a nationwide scale; however, it provides another alternative to expensive and increasingly scarce fossil 
fuels. 
 
To learn how we can fill up our gas tanks with last night’s chicken grease, we must first learn to 
distinguish between vegetable oil, used as a fuel, and biodiesel. Biodiesel is a type of fuel derived from 
vegetable sources, often soy, but it is refined at a special facility which must follow anti pollution laws and 
other fuel regulations. Many vehicles with diesel engines can run on biodiesel or a blend of biodiesel and 
petroleum diesel without much modification.  
 
Using vegetable oil to fuel a vehicle is an entirely different matter. You are basically using the vegetable 
oil you can buy at the supermarket (or get it for free from a restaurant) as a fuel. It’s more of a do-it-
yourself type of alternative fuel. It doesn’t go through any refining process and it isn’t regulated or tested 
according to environmental laws. In fact, using this type of fuel could be illegal in some States, as State 
and Federal revenues agents in the U.S. require special licenses to drive the converted cars as well as 
payment of motor fuel taxes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue 
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2)   ANSWER THE QUESTIONS (MAX 8 LINES)                                                       (SCORE ------- /7) 
 

 What is the advantage of using vegetable oil as a fuel? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
What is the difference between vegetable oil used as a fuel and biodiesel? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
3) MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE CORRECT ONE                                       (SCORE  ------- /8) 
 

                Using vegetable oil as a fuel has: 
o only advantages 
o only disadvantages 
o some advantages and disadvantages 

 
 

                Biodiesel fuel : 
o gives problems of pollution 
o doesn’t give problems of pollution if refined 
o doesn’t give problems of pollution at all 

 

 
                The vehicles which can run on biodiesel have:        

o a diesel engine 
o a petrol (gasoline) engine 
o both 

 
 

         Using vegetable oil to fuel a vehicle is:           
o legal 
o illegal 
o it depends on the States 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – CLASSE 5 SMB 
DATA: 9 MAGGIO 2018 
 
 
ALUNNO  _____________________________________________________________________________________________ 

 
 
1. Pallavolo: elenca e descrivi i fondamentali di gioco 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2. Pallamano: i falli e le infrazioni di gioco 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3. Scegli la risposta corretta: 

 
A.  Nella Pallacanestro, Il tiro libero 
 

  Viene effettuato da chi ha commesso il fallo      

   Se realizzato vale due punti       

   Se realizzato vale un punto       

   Per essere valido non deve colpire il tabellone    

 
B.   Nel Calcio a 5 i ruoli, oltre al portiere, sono 

   

  Guardia, pivot, libero, centravanti  

  Ala, laterale, centrale, play maker      

  Centrale, avanti, laterale, libero      

  Centrale, laterale, pivot       

 
C.    Nella Pallavolo il giocatore in battuta: 

     

  Ha 8 secondi per effettuare la battuta     

  Può battere in salto ma deve ricadere fuori dal campo   

  Deve colpire al di sotto della spalla      

  Deve effettuare il servizio dalla linea di fondo    

 
 

D.    Nella pallamano l’esclusione si verifica quando il giocatore: 
 

  Non viene fatto entrare in campo      

  Viene sostituito da un compagno      

  Viene espulso dal campo       

  Viene allontanato dal gioco per 2 minuti   
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE – CLASSE 5 SMB 
DATA: 9 MAGGIO 2018 
 
ALUNNO ______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Il candidato espliciti il motivo per il quale è realizzato un sistema di acquisizione dati e ne descriva lo 

schema a blocchi generale. 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2.   Il candidato caratterizzi uno schema di principio di un sistema a catena chiusa esplicitando anche la 

sua peculiarità. 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3.    Un sistema si dice stocastico quando: 

 
o il valore dello stato e delle uscite è determinabile in modo univoco 

o sollecitato con gli stessi ingressi in istanti diversi, risponde sempre allo stesso modo  

o  il valore dello stato e delle uscite è regolato da leggi di natura probabilistica 

o la sua configurazione non varia nel tempo. 

 
 

4.    Il sensore è: 
 
o un dispositivo che converte la grandezza rilevata dal trasduttore in un segnale elettrico 

o l’elemento primario di una catena di misura, sensibile a una grandezza fisica e in grado di   

trasformarla in un segnale di misurabile secondo una ben precisa legge 

o l’elemento in grado di amplificare e filtrare opportunamente il segnale generato dal trasduttore 

o un elemento che non può lavorare in sinergia con il trasduttore.  
 
 

5.    Le termocoppie sono: 

o trasduttori di temperatura basati sull’effetto Seebeck 

o trasduttori di temperatura basati sulla legge di Hooke 

o trasduttori di temperatura basati su principi elettromagnetici 

o nessuna delle “affermazioni” sopra riportate corrisponde al vero. 

 
 

 6.  Il circuito di fianco riportato è rappresentativo di:                                    
 

o un flip – flop T                                                                           

o un flip – flop D 

o un circuito interno di un flip-flop J-K 

o un circuito a porte NOR di un latch. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI – CLASSE 5 SMB 
DATA: 9 MAGGIO 2018 
 
 
ALUNNO ______________________________________________________________________________________________ 
 

 
1.  Dare la definizione di statistica e specificarne i due campi applicativi    

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

2.  Descrivere il triangolo dei vincoli di progetto (triangolo del Project Management)  e come varia al  

variare di ognuno dei suoi lati (vincoli)    

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

. 
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3. Quale dei metodi previsionali sotto elencati è privo di basi scientifiche e non utilizza metodi 
matematici?   

 
 

o metodo della doppia previsione  

o metodo della media mobile 

o metodo intuitivo   

o metodo della media esponenziale 

 

 

4.  Nella ricerca operativa esistono numerosi problemi operativi per risolvere i quali è necessario l’uso 
ottimale delle risorse. Quale tra quelli elencati sotto non è compreso tra i problemi di 
programmazione?  

 
 

o problemi di sequenzialità     

o problemi di programmazione del lavoro 

o problemi di monitoraggio   

o problemi di code 

          

 

5. La quantificazione degli elementi in ingresso e in uscita, per un prodotto nel corso del suo ciclo di 
vita, si definisce: 

 

o analisi dell’inventario 

o valutazione dell’impatto 

o campo di applicazione 

o confine di sistema 

 

 

6. Precisare come si chiama una distinta base che contenga, oltre ai legami padre e figli, anche i 
coefficienti di impiego: 

 
 

o foglio del ciclo di produzione 

o foglio delle relazioni tra padri e figli 

o foglio delle probabilità operative 

o foglio del processo operativo 
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